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attività alla tutela delle opere d’arte attraverso la strutturazione di progetti che hanno saputo porre in 
dialogo Università, Soprintendenze, Musei, enti pubblici e privati toccando i temi sensibili 
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illuminazione delle opere dell’artista ancora conservate sugli altari originari e numerosi investimenti 
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